
DELIBERA  N.  514 DEL 25.11.2015   

OGGETTO: RIASSETTO DELLE FUNZIONI DELL’AREA “AFFARI GENERALI”. 
ISTITUZIONE  DELLA  STRUTTURA  COMPLESSA 
“ANTICORRUZIONE,  TRASPARENZA  E  RAPPORTI  CON 
L’UNIVERSITÀ” - PROVVEDIMENTI CORRELATI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 31 del 31 Gennaio 2012 (“Riassetto organizzativo della 
Direzione  Aziendale   dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna”)  è 
stata prevista,  tra le varie strutture aziendali,  la struttura complessa  “Affari  
generali, istituzionali e convenzioni”, collocata in staff alla Direzione Generale, 
con afferenza prevalente al Direttore Amministrativo;

- con deliberazione n. 345 del 5 Agosto 2013 (“Approvazione del “Regolamento 
di  organizzazione aziendale”  (ROA) dei servizi  trasversali/di  supporto e dei 
servizi  centrali  dell’Azienda”),  nel  confermare  la  collocazione  organizzativa 
della  struttura  “Affari  generali,  istituzionali  e  convenzioni”  ne  venivano 
formalizzate le funzioni di competenza:

- gestisce  e  cura  le  problematiche  a  carattere  trasversale  attraverso 
l'approfondimento  di  normative  specifiche  e  predispone  gli  atti 
conseguenti;

- cura gli adempimenti per l’insediamento degli organi aziendali e per il loro 
funzionamento;

- cura le relazioni con i soggetti esterni e con l’Università, per conto della 
Direzione Aziendale;

- cura gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti convenzionali con 
terzi;

- è  responsabile della gestione e conservazione degli atti aziendali e della 
tenuta del protocollo aziendale informatizzato;

- è responsabile delle modalità di conservazione di tutta la documentazione 
collocata  presso  gli  archivi  dell’Azienda  ad  eccezione  delle  cartelle 
cliniche;

- assicura le funzioni di segreteria del Collegio di Direzione e del Comitato 
di Indirizzo;

- è responsabile del servizio postale.
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- con deliberazione n.  24 del  24 Gennaio 2014 i  “Rapporti  con l’Università” 
venivano ricondotti alla struttura complessa “Sistema delle relazioni sindacali  
e rapporti con l’Università”;

- con deliberazione n. 170 del 1° Aprile 2015 - nell’assegnare la responsabilità 
temporanea  della  struttura  complessa  “Affari  generali,  istituzionali  e  
convenzioni”  -  veniva  ricondotta  alla  stessa,  in  via  transitoria,  la  funzione 
“Rapporti con l’Università”;

- con deliberazioni n. 172 e n. 173 del 1°  Aprile 2015 sono state assegnate al 
responsabile  della  struttura  complessa  “Servizi  di  supporto  alla  persona” 
rispettivamente le funzioni di “Responsabile aziendale della prevenzione della  
corruzione”  e di “Responsabile aziendale per la trasparenza”; 

Ritenuto opportuno, in virtù delle complessive riflessioni sugli assetti aziendali 
-  anche  in  relazione  ai  processi,  in  corso,  di  unificazione  di  funzioni  tecnico-
amministrative  e  di  riorganizzazione  di  percorsi  e  servizi  sanitari  in  ambito 
metropolitano  e  di  area  vasta  -  rivedere  alcune  aree  di  attività  con  l’ottica  di 
riorganizzarle in una logica per processi;

Valutato,  pertanto,  di  ridefinire  l’attribuzione delle  funzioni  sopra delineate 
mediante istituzione, a decorrere dal 1° Dicembre 2015,  di una struttura complessa 
denominata  “Anticorruzione, trasparenza e rapporti con l’Università”  - collocata in 
staff al Direttore Generale - cui è assegnata la responsabilità in merito alle tre macro-
funzioni specifiche. In particolare, alla struttura è richiesto di:

 ridefinire  contenuti  ed  obiettivi  della  funzione  “Rapporti  con  l’Università”, 
procedendo a:
- una  ricognizione  complessiva  degli  attuali  protocolli  in  essere  con 

l’Università;
- una ricognizione e valutazione del sistema normativo esistente, relativo ai 

rapporti con l’Università;
- una ricostruzione di tutti i processi e le attività  aziendali che interessano e 

hanno interazioni con l’ambito universitario.
La struttura dovrà  divenire un interlocutore aziendale esperto ed un’interfaccia 
procedurale, rispetto ai vari servizi per le aree di competenza, su tutti gli ambiti di  
intervento aziendale che coinvolgono l’Università  (spazi, sicurezza, formazione, 
ecc.).

 allineare l’Azienda a ciò  che  è  contenuto nell’aggiornamento 2015 del  “Piano 
Nazionale  Anticorruzione”.  In  particolare,  tra  le  indicazioni  esposte,  il  piano 
richiede  che  “ogni  ente  individui  le  proprie  “aree  specifiche”  potenzialmente 
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esposte  a  rischi  corruttivi  sulla  base  dell’analisi  dell’attività  svolta  e  della 
mappatura dei processi” (es. attività libero-professionale e liste di attesa, rapporti 
contrattuali  con  privati  accreditati,  farmaceutica,  dispositivi  e  altre  tecnologie: 
ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni, etc…); tale aspetto andrà  realizzato 
attraverso una mappatura di processo, una conseguente rilevazione delle criticità 
presenti  e  un  conseguente  piano di  realizzazione delle  azioni  correttive  e di 
miglioramento anche con riferimento alla performance individuale e di U.O.

Alla struttura - la cui  responsabilità è  assegnata alla Dott.ssa Luisa Capasso, 
dirigente amministrativo -  è  assegnato il  personale che attualmente svolge le 
attività correlate alle anzidette funzioni:
- Sig.ra Patrizia Bonzi, assistente amministrativo, categoria C;
- Dott.  Andrea  Frabetti,  collaboratore  amministrativo  professionale  esperto, 

categoria DS;
- Sig.ra Monica Giordani, assistente amministrativo, categoria C;
- Dott. Stefano Marzaroli, collaboratore amministrativo professionale esperto, 

categoria DS;
- Dott.ssa Daniela Sangiovanni, collaboratore tecnico professionale - settore 

tecnico, categoria D;

Al  dirigente  della  struttura  competerà,  tra  l’altro,  il  compito  di  organizzare  e 
curare  il  trasferimento  -  entro  tre  mesi  dall’adozione  del  presente  atto  -  del  
“servizio postale”  e del relativo personale alla struttura complessa  “Servizi  di  
supporto alla persona”, in accordo con la stessa, senza la necessità di ulteriori 
provvedimenti  deliberativi,  curando  gli  atti  e  le  comunicazioni  necessari  alla 
definizione del passaggio da attuare nell’arco di tre mesi.
Fino  a  tale  momento  rimane  temporaneamente  assegnato  alla  struttura  il  
seguente personale, addetto al servizio postale:
- Sig.ra Catia Battini, operatore tecnico con funzioni logistiche e di supporto 

amministrativo, categoria B;
- Sig.ra  Cesarina  Nanni,  operatore  tecnico  specializzato,  area  di 

comunicazione ed informazione, categoria BS;
- Sig.  Daniele Neri,  operatore tecnico con funzioni  logistiche e di  supporto 

amministrativo, categoria B;
- Sig. Romeo Melchiorre, operatore tecnico di magazzino, categoria B;
- Sig.ra Anna Subasic, operatore tecnico specializzato, area di comunicazione 

ed informazione, categoria BS;
- Sig. Giuseppe Salvo, collaboratore professionale infermiere, categoria D
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Dato  atto che  l’istituzione  della  struttura  anzidetta  è  realizzata  mediante 
trasformazione della struttura complessa “Affari generali, istituzionali e convenzioni”;

Dato atto, altresì, che il completamento del riassetto delle funzioni dell’area 
Affari generali“ avverrà con ulteriore provvedimento;

Valutato  che tale riassetto è soggetto  ad un periodo di sperimentazione di 
ventiquattro  mesi  dall’adozione  del  presente  atto,  al  termine   di  tale  periodo  si 
provvederà  a  valutare  gli  esiti  della  riorganizzazione  e  ad  adottare  le  decisioni 
conseguenti;

Precisato che si è provveduto ad informare le organizzazioni sindacali aventi 
titolo della dirigenza (mediante invio di documentazione in data 21 Ottobre) e del  
comparto (in data 23 Ottobre nel corso di un incontro tecnico) e che bozza della 
presente deliberazione sarà inviata alle stesse prima dell’adozione;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore 
Amministrativo;

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in premessa:

a) di  istituire,  a  decorrere  dal  1°  Dicembre  2015,   la  struttura  complessa 
denominata “Anticorruzione, trasparenza e rapporti con l’Università” - collocata 
in  staff  al  Direttore  Generale  -  mediante  trasformazione  della  struttura 
complessa “Affari generali, istituzionali e convenzioni”;

b) di  attribuire  la  responsabilità  della  struttura  complessa  di  cui  al  punto 
precedente alla Dott.ssa Luisa Capasso, dirigente amministrativo, a decorrere 
dal 1° Dicembre 2015;

c) di assegnare alla struttura il personale dettagliatamente indicato in premessa, a 
decorrere dal 1° Dicembre 2015;

d) di disporre - secondo le modalità ed indicazioni dettagliatamente specificate in 
premessa - l’assegnazione del “servizio postale” e del relativo personale sotto 
la competenza della struttura complessa “Servizi di supporto alla persona”;

e) di rinviare a successiva deliberazione per quanto riguarda il completamento del 
riassetto dell’area “Affari generali”;

f) di dare atto che il riassetto oggetto del presente provvedimento è soggetto ad 
un periodo di sperimentazione di ventiquattro mesi dall’adozione del presente 
provvedimento; al termine di tale periodo si provvederà a valutare gli esiti della 
riorganizzazione e ad adottare le decisioni conseguenti;  
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g) di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  il  collaboratore 
amministrativo professionale esperto, Dott. Flavio Tamburriello;

d) di  dare atto che copia del  presente provvedimento viene inviata al  Collegio 
Sindacale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL  DIRETTORE  SANITARIO 
F.to Dott.ssa Barbara Monte          F.to   Dott. Anselmo Campagna

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Mario Cavalli

FlavioTamburriello
am
- AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONVENZIONI
- SERVIZIO  UNICO  METROPOLITANO  “AMMINISTRAZIONE  DEL 

PERSONALE”
- SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PERSONA
- CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMA INFORMATIVO
- COMUNICAZIONE ED UFFICIO STAMPA

- COLLEGIO SINDACALE

Esecutiva dal  26.11.2015
                                 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34.
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